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CONFERENZA STAMPA 
 
 

DECS – Invito alla presentazione della formazione Scuola Azienda Scuola 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso la 
Divisione della formazione professionale e l’Istituto Universitario Federale per la 
Formazione Professionale (IUFFP) – ha il piacere di invitarla alla conferenza 
stampa indetta per presentare la formazione Scuola Azienda Scuola, che avrà 
luogo 
 
 

lunedì 13 ottobre 2008 alle ore 11.00 
 

a Lugano in via Besso 84 
presso l’IUFFP 

(Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale) 
 
 
L’evoluzione del progresso tecnico, le rapide mutazioni dell’economia e i 
cambiamenti intercorsi con la nuova Legge sulla formazione professionale sono 
una sfida permanente per gli attori operanti nell’ambito della formazione 
professionale. Questa sfida esige un costante adattamento del sapere e del 
saper fare. Le nuove forme di organizzazione aziendale obbligano a rimettere in 
discussione i profili professionali e le qualifiche dei docenti. È in questo contesto 
che si inserisce la formazione “Scuola Azienda Scuola”.  
 
Promossa dalla Divisione della formazione professionale e dall’Istituto 
Universitario Federale per la Formazione Professionale, questa nuova iniziativa è 
nata con l’obiettivo di offrire la possibilità ai docenti, in carica da parecchi anni in 
istituti scolastici professionali, di immergersi nuovamente nella realtà del mondo 
del lavoro: così quanto appreso durante stage in azienda viene riproposto e 
rielaborato nel mondo della scuola. 
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Illustreranno i contenuti della formazione Scuola Azienda Scuola: 
• Paolo Colombo, direttore della Divisione della formazione professionale; 
• Osvaldo Arrigo, responsabile Dipartimento Formazione continua all’IUFFP; 
• Luigi Bernasconi, collaboratore scientifico all’IUFFP e responsabile SAS. 
 
Saranno pure presenti alcuni docenti delle scuole professionali che hanno 
seguito e concluso questa formazione: Peter Walliser che ha svolto la 
formazione presso GNW Spitalzentrum Oberwallis Briga e presso il Gruppo 
alberghiero Leopoldo Hotel & Restaurants Lugano, Gentilino e Cademario; Maria 
Grazia Talarico che ha svolto la formazione presso la RTSI e Monique Prêtre 
che ha svolto la formazione al CHUV di Losanna. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
IUFFP, Luigi Bernasconi, responsabile formazione SAS, tel. 091 960 77 12 
DFP, dir. Paolo Colombo, tel. 091 815 31 01, decs-dfp@ti.ch  
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